
MARCO ODERMATT FA TRIPLETTA SUI PODI DELLO SLALOM 
GIGANTE, E LUCA DE ALIPRANDINI NEI TOP TEN
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Un inizio di stagione da sogno per il giovane sciatore svizzero Marco Odermatt, che dopo aver 
dato il via in grande stile a Soelden (AUT) con un secondo posto, ha completato la sua raccolta di 
podi nelle due gare di Slalom Gigante disputate a Santa Caterina Valfurva (ITA).

“È stato un weekend difficile per gli atleti, le condizioni erano dure e in costante cambiamento. 
Vedere il nostro team esibirsi così nonostante le condizioni è un chiaro indicatore della versatilità 
dei nostri atleti, degli sci e degli scarponi con cui sciano", ha dichiarato Sylvain Leandre, Salomon 
International Alpine Racing Manager dopo la gara.

Per quanto riguarda le donne, a St. Moritz  (SUI) erano in programma due gare di Super G, ma le 
abbondanti nevicate hanno costretto la Federazione Internazionale di Sci e il Comitato 
Organizzatore Locale a cancellare entrambi gli eventi. Il Tour di Coppa del Mondo il prossimo fine 
settimana si sposterà in Francia dove le donne gareggeranno in due gare di Slalom Gigante a 
Courchevel, mentre gli uomini hanno in programma una Discesa e un Super G in Val d'Isère.
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Odermatt, che scia con un paio di scarponi Salomon S/Race, 
ha gestito le condizioni difficili e il percorso accidentato con 
sorprendente facilità. Sabato è arrivato terzo, mentre lunedì ha 
spinto ancora di più sull'acceleratore e ha schiacciato la 
concorrenza. Ha guidato la prima manche e ha concluso la 
gara con oltre mezzo secondo di vantaggio sul resto del 
gruppo, ottenendo la prima vittoria della sua carriera. 

È sicuramente un atleta da tenere d’occhio in questa stagione 
e la costanza che sta dimostrando non solo è stata ripagata 
con tre podi consecutivi,  ma gli è anche valsa la posizione di 
leader sia nella classifica generale che nello Slalom Gigante.

Odermatt non è stato l'unico sciatore Salomon a brillare in questo 
fine settimana. Sabato lo slovacco Adam Zampa ha sbalordito il 
pubblico partendo 37° e terminando in settima posizione, ottenendo 
il suo miglior risultato di Slalom Gigante fino ad oggi ed ha 
mantenuto lo stesso slancio anche lunedì quando è arrivato 8°.

Ma c’è anche l’azzurro Luca de Aliprandini. Il nostro 
portacolori ha faticato a trovare il ritmo giusto sabato quando 
è arrivato solo al 23° posto, ma è stato in grado di imparare 
velocemente dai suoi errori e di ottenere un ottimo 6° posto 
nel GS di lunedì. Ottimi segnali per il gigante della Badia.

Anche l’austriaco Roland Leitinger ha faticato un po' a 
trovare il ritmo nelle due gare italiane. È comunque riuscito a 
portare a casa un 26°  e un 17°  posto e alcuni preziosi punti 
in Coppa del Mondo.
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